
 

 
ADDR/ SOTDSeD  Area Dirigenziale Didattica e Ricerca – Divisione 3 Didattica – Settore Orientamento, Tutorato, Diritto 

allo Studio e Disabilità 
 Responsabile: Dott.ssa Patrizia DELLI CARRI - Via dei Vestini,31 – 66100 CHIETI    
 Tel.0871/355. 6075/6011/5813 - e.mail: servizio.dirittostudio@unich.it PEC: ateneo@pec.unich.it 

IL DIRETTORE 
 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 che dispone 

l’istituzione di un “Fondo di Solidarietà Studenti” destinato ad interventi di sostegno a 

favore di studenti regolarmente iscritti che si trovino in temporanee situazioni di 

disagio economico; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà Studenti, emanato con Decreto 

Rettorale n. 897 del 22 luglio 2020 (d’ora innanzi per brevità “Regolamento”);  

RICHIAMATO  il disposto dell’articolo 4 del Regolamento – “Natura, entità e straordinarietà 

dell’intervento di sostegno” che dispone, in particolare: 

1) la straordinarietà dell’intervento di sostegno – “riconoscibile a ciascuno studente 

una sola volta in tutta la carriera accademica anche nel caso in cui durante la stessa 

abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione” -; 

2) l’entità massima della relativa provvidenza – “max euro 2.000,00 al lordo delle 

ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dell’Ateneo”; 

3) l’assegnazione ed erogazione del beneficio de quo fino ad esaurimento della 

dotazione complessiva del Fondo per l’anno accademico di riferimento.  

RICHIAMATO  il disposto dell’Articolo 8 – “Procedura assegnazione beneficio” in forza del quale sono 

affidati alla Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato, Diritto allo Studio e 

Disabilità (d’ora innanzi per brevità “Settore”): 

1) l’istruttoria del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni e del 

possesso dei requisiti di ammissione alle borse di solidarietà di cui agli articoli 2 e 

5 del Regolamento; 

2) l’esame delle domande ammesse a valutazione nella fase istruttoria e, di concerto 

con il Presidente della Consulta degli Studenti e dei 2 studenti componenti il 

Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti;  

3) la determinazione dell’ammontare del beneficio ai sensi dell’articolo 6 del 

Regolamento e la sua corresponsione mediante bonifico effettuato su conto 

corrente bancario o postale oppure su carta prepagata bancaria o postale intestati 

o cointestati al beneficiario; 

4) la comunicazione degli esiti della istruttoria a tutti i richiedenti, anche non 

assegnatari; 

5) la definizione della istruttoria mediante apposito decreto dirigenziale di 

assegnazione dei benefici. 

VISTO il verbale di valutazione delle domande pervenute per l’accesso al Fondo di Solidarietà 

relativo all’Anno Accademico 2021/2022, sottoscritto in data 14 dicembre 2022 dalla 

Dott.ssa Patrizia Delli Carri, Responsabile del Settore, dal Sig. Alessandro Stabile, 
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Vicepresidente della Consulta degli Studenti, e dai Sig.ri Angelo Savina e Lorenzo 

Battestini, componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli 

studenti; 

PRESO ATTO  a chiusura della relativa istruttoria, dell’acquisizione in atti di complessive n. 11 

domande di cui 3 ammissibili; 

TENUTO CONTO  dello stanziamento residuo in Bilancio -voce “Altri servizi agli studenti” - dell’importo 

di € 69.054,66 totali destinati per l’anno accademico 2021/2022 alla erogazione delle 

provvidenze di cui al Regolamento, 

DECRETA 

Art.1 – sono accolte le richieste di fruizione del beneficio di cui al Fondo di solidarietà A.A. 2021/2022 
presentate dagli studenti di seguito elencati, per gli importi indicati accanto a ciascun nominativo: 

MATRICOLA 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
3212375  2.000,00 € 
3206585 2.000,00 € 
3222208 2.000,00 € 

 

Art. 2 – i competenti servizi dell’Area Finanziaria sono autorizzati all’erogazione della borsa di solidarietà 
in favore degli studenti di cui all’art. 1 del presente decreto nella misura indicata; 

Art. 3 – la complessiva spesa di euro 6.000,00, necessaria all’erogazione del beneficio di cui al presente 
decreto sarà imputata al Conto “Altri servizi agli studenti”. 

 

            IL DIRETTORE 
   Dott. Arch. Giovanni CUCULLO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 
 n. 82 e ss.mm.ii. 
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